
 

	  

 

 

 

Eco Farmaco "Facile" è un raccoglitore specifico per la raccolta dei medicinali scaduti, 
studiato e prodotto per l'utilizzo in totale sicurezza. Il contenitore è fabbricato in acciaio pre-
zincato con basamento in cemento martellinato, a garanzia di robustezza.  Interamente 
chiuso, con serratura, è dotato di una speciale bocca per l'immissione dei farmaci scaduti tale 
da non consentire la rimozione del materiale già stoccato. Di facile impiego dispone per lo 
svuotamento di una comoda portella laterale a cui risulta incorporato il contenitore di 
raccolta. 

Dimensioni: Ingombro mm. 320 x 320 - Altezza totale mm. 1040 - Altezza filo immissione mm. 
940 - Bocca immissione mm. 160 x 240 

Materiali: Monoscocca e struttura corpo, portella con contenitore e sportello con scivolo in 
acciaio zincato elettroliticamente - Basamento in cemento martellinato 

Verniciatura: A fuoco con smalti acido resistenti - A polvere poliestere per esterni TGIC 
FREE QUALICOAT 

Capacità: Lt. 80 

Peso: Kg. 35 
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Eco Pila "Facile" è un raccoglitore specifico per la raccolta delle pile esauste, studiato e 
prodotto per l'utilizzo in totale sicurezza. Il contenitore è fabbricato in acciaio pre-zincato con 
basamento in cemento martellinato, a garanzia di robustezza.  Interamente chiuso, con 
serratura, è dotato di tre piccole aperture per l'immissione delle pile esauste tale da non 
consentire la rimozione del materiale già stoccato. Di facile impiego dispone per lo 
svuotamento di una comoda portella laterale a cui risulta incorporato il contenitore di 
raccolta. 

Dimensioni: Ingombro mm. 250 x 250 - Altezza mm. 1000 - Altezza filo immissione mm. 900 - 
Bocca immissione mm. 40 x 90 

Materiali: Monoscocca e struttura corpo, portella con contenitore in lamiera zincata 
elettroliticamente. Basamento in cemento martellinato 

Verniciatura: A fuoco con smalti acido resistenti - A polvere poliestere per esterni TGIC 
FREE QUALICOAT 

Capacità: Lt. 25 

Peso: Kg. 18 
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Contenitori pile esauste, forma semicilindrica verticale per interno . 

Realizzazione in  plastica. Parte frontale trasparente, spalla posteriore e basamento colore 
standard grigio. Coperchio superiore a scatto con feritoia di introduzione. 

Capacità lt.10 dim. 180  x  90  h 800  
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